
 

Una sera, mentre i suoi umani guardavano un film di Natale su Ne4lix, il 

ga6o Franz dormiva felice sul divano. All‘improvviso ha sen@to qualcosa di molto 

interessante: 

«… poi vi porto i regali, i dolci, ho ho ho!» 

Franz si è alzato di sca6o: Regali? Dolci? Per me? Adoro i regali! 

Ha ascoltato a6entamente cosa si diceva nel film e ha scoperto una cosa 

sorprendente: c‘è un uomo paffuto (come Franz!) con degli strani ves@@ rossi che 

ogni anno porta i regali ai bambini buoni. 

Franz ha pensato: Forse anche ai ga6 buoni? Ci provo! e ha ascoltato con 

molta a6enzione le istruzioni per ricevere i regali. Gli è sembrato che non fosse1 

troppo difficile: si deve appendere qualche calza al camino e l‘uomo paffuto ci 

me6e dentro i regali. 

Quindi Franz ha elaborato un piano. Ha aspe6ato che gli umani si fossero 

addormenta@ e poi è andato a caccia di calze. È andato tu6o benissimo. Franz ha 

trovato qua6ro belle calze: due con dei gaR - perfe6e per lui e per il suo amico, il 

ga6o Sissi (è un maschio con un nome da femmina, ma non è colpa sua…), una 

molto grande - perfe6a per il papà che mangia sempre molto, e una con un 

mo@vo natalizio per la mamma. 

Ma mentre le guardava, ha pensato: La mia calza mi sembra un po‘ piccola. È 

meglio appenderne un‘altra perché anch‘io mangio sempre molto. Allora è andato 

a prendere un‘altra calza natalizia. Franz era molto soddisfa6o del suo lavoro. Ha 

appeso tu6e le calze al camino e ha aspe6ato, ma non è arrivato nessuno. 

Dopotu6o non era la no6e di Natale, ma Franz non lo sapeva. Lui non ci capisce 

proprio niente di tempo e date! Per lui ogni giorno è un giorno fes@vo. Alla fine 

era così stanco che si è addormentato. 

Il giorno seguente la mamma si è alzata e ha cercato le sue calze, ma come 

mai c‘erano solo calze spaiate nell‘armadio!? È andata in soggiorno per cercare le 
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calze mancan@ e ha visto ciò che Franz aveva fa6o! Una calza per ciascun membro 

della sua famiglia - una in più per Franz, tu6e appese al camino per Babbo Natale! 

La mamma era davvero commossa. Siccome Franz dormiva ancora, lei ha 

riempito silenziosamente tu6e le calze: croccan@ni per i gaR, cioccolato per il 

papà e pata@ne per lei perché non ama i dolci.  

Che gioia quando Franz si è svegliato! Era molto felice e anche orgoglioso che 

il suo piano fosse riuscito e tu6o il giorno non ha fa6o altro che parlarne: mao 

mao mao mao! 
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